
La Sportiva SpA, in collaborazione con CAI Marone, LEDRO SKYRACE, ASD SKYLAKES, US Cornacci Tesero, SAN FERMO TRAIL 
e ASD Sport Race Valtellina, organizza la 7^ edizione del Circuito “La Sportiva Mountain Running Cup”.

I migliori atleti, le migliori skyrace, i migliori prodotti:
questa è La Sportiva Mountain Running Cup.

Che vinca il migliore.

Segui i risultati su www.mountainrunningcup.com

supported by:

Per partecipare ad ogni gara è richiesto l’obbligo di presentare il certificato medico/sportivo specifico per la pratica 
dell’atletica leggera o altri certificati richiesti dalla singola gara - consultare ogni singolo regolamento.
Per competere nel Circuito è necessario concludere e risultare classificati (classifica ufficiale di ogni singola tappa) ad 
almeno 3 gare. Punteggio per singola tappa: 110 punti al 1° classificato, 88 punti al 2° classificato, 78 punti al 3° classificato, 
72 punti al 4° classificato, 68 punti al 5° classificato; dal 6° fino al 37° a scalare di 2 punti, dal 38° fino ad esaurimento 
classifica, 2 punti.
La classifica sarà resa disponibile consultando il sito ufficiale del circuito www.mountainrunningcup.com. Nel caso di 
partecipazione a tutte le 6 gare, saranno considerati al fine della classifica finale, i migliori 3 risultati. E’ prevista l’assegnazione 
di punti bonus (+20 punti) per la partecipazione ad ogni gara oltre quelle obbligatorie per entrare in classifica. In caso di 
parità tra due o più atleti in classifica finale verrà data priorità allo skyrunner più giovane. 
Gadget di partecipazione FINISHER: a tutti coloro che avranno portato a termine 3 prove.
Premi in denaro:
Assoluta Femminile: 1^ 1.300,00€, 2^ 900,00€, 3^ 600,00€, 4^ 400,00€, 5^ 300,00€; premi sponsor circuito fino alla 10^.
Assoluta Maschile: 1° 1.300,00€, 2° 900,00€, 3° 600,00€, 4° 400,00€, 5° 300,00€; premi sponsor circuito fino al 20°.
La cerimonia di premiazione del Circuito La Sportiva Mountain Running Cup si terrà in occasione della finale, Rosetta 
Skyrace, il giorno 2 settembre 2018. I premi saranno distribuiti solo ai presenti.
Ogni partecipante rinuncia espressamente ad avanzare diritto di immagine durante, prima e dopo ogni prova del circuito. 
Ogni partecipante al circuito La Sportiva Mountain Running Cup, accetta e si impegna a rispettare il regolamento qui indicato 
e quello delle singole manifestazioni che compongono il circuito. Infrangere il singolo regolamento comporta l’esclusione 
automatica dell’atleta dalla classifica finale del circuito. 
Per ogni altra questione vige il regolamento ISF.

ELENCO DELLE GARE

REGOLAMENTO IN BREVE

1a prova

2a prova

3a prova

4a prova 

5a prova

6a prova

TRENTAPASSI SKYRACE - Marone di Brescia (BS)

LEDRO SKYRACE - Ledro (TN)

SKYLAKES - Laghi (VI)

STAVA MOUNTAIN RACE - Tesero (TN)

SAN FERMO TRAIL - Borno (BS)

ROSETTA SKYRACE - Rasura (SO)

6 Maggio
10 Giugno
24 Giugno

8 Luglio
19 Agosto

2 Settembre

La Sportiva Mountain Running Cup      
#MountainRunningCup
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